Laboratorio di monitoraggio e modellistica ambientale per lo sviluppo sostenibile
(L.R. n. 39 del 17 luglio 2009)

DECRETO

n. 22 del 10/03/2020

Decreto a contrarre fornitura di 5600 buoni pasto. Adesione a convenzione Consip “Buoni Pasto 8 –
Lotto 6”.
CIG originario: 73905391B8.
CIG derivato: 824164549B.
Costo: € 32.734,86 oltre Iva di legge
Nomina RUP: Dr Simone Cristofori
Impresa: REPAS LUNCH COUPON S.R.L. P.I. 01964741001 C.F. 08122660585

All. A: Relazione Tecnica

L’AMMINISTRATORE UNICO
•

Vista la L.R. n. 35 del 23.02.2005 che ha disposto la costituzione del Consorzio LAMMA “Laboratorio
di Monitoraggio e Modellistica ambientale per lo sviluppo sostenibile”, avente come soci fondatori la
Regione Toscana, il Consiglio Nazionale delle Ricerche (C.N.R.) e la Fondazione per la Meteorologia
Applicata (FMA);

•

Vista la L.R. n°. 39 del 17 luglio 2009 e s.m.i. recante la nuova disciplina del Consorzio LAMMA;

•

Visti Convenzione e Statuto del Consorzio LAMMA approvati dal Consiglio Regionale della Toscana
con Delibera n. 48/2018;

•

Visto il verbale dell’Assemblea dei Soci del 26/06/2018 e il Decreto P. G. R. n°. 108 del 20.06.2018
relativi alla nomina in qualità di Amministratore Unico del LaMMA del Dott. Bernardo Gozzini;

•

Visto il Bilancio Previsionale annuale 2020 e pluriennale 2020-2022;

•

Visto il documento di Programmazione contrattuale di beni e servizi 2020-2021 del LaMMA;

•

Vista la Relazione Tecnica del Dr Simone Cristofori nella quale si dà atto della necessità di acquisire
n. 53sistemi server ad alta densità;

•

Visto l’art. 1, comma 450, della Legge 27/12/2006, n. 296 modificato dal comma 2, dell'art. 7, D.L.
7/5/2012, n. 52, come sostituito dalla Legge di conversione 6/7/2012, n. 94, secondo cui:
“…….omissis……..Fermi restando gli obblighi previsti al comma 449 del presente articolo, le altre
amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per gli
acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso
al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi
del medesimo articolo 328”;

•

Visto l’articolo 26, legge 23 dicembre 1999 n. 488 e s.m.i. e l’articolo 58, legge 23 dicembre 2000 n.
388;

•

Vista la convenzione consip “Buoni Pasto 8 – Lotto 6”;

•

Considerato che la suddetta convenzione è in corso di validità;

Ritenuto di dover nominare Simone Cristofori quale Responsabile Unico del procedimento di cui al presente
decreto considerando che lo stesso ha adeguata qualificazione professionale in rapporto all’appalto;
DECRETA

1. di aderire, per le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente richiamate, alla
convenzione consip “Buoni Pasto 8 – Lotto 6” per l’acquisizione di n. 5.600 buoni pasto del valore
nominale di 7,00 €;

2. di nominare Simone Cristofori quale Responsabile unico del procedimento di gara di cui al presente
decreto considerando che lo stesso ha adeguata qualificazione professionale in rapporto all’appalto;

3. di dare atto che il costo dell’adesione è pari a € 32.734,86 oltre Iva di legge;
4. di approvare il seguente allegato che in schema fa parte integrante e sostanziale del presente decreto:
-

Relazione tecnica;

5. di provvedere a tutti gli atti necessari e conseguenti al presente decreto.
L’amministratore Unico
Bernardo Gozzini
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Relazione Tecnica
Acquisizione buoni pasto cartaceo a valore nominale 7,00 €
Attività ORDINARIE 2020
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Oggetto dell’ordine:
Il Consorzio LaMMA ha necessità di approvvigionarsi, per i propri dipendenti e per i dipendenti assegnati dal
socio CNR, di buoni pasto cartacei. Sul Mercato Elettronico della pubblica Amministrazione risulta attiva la
convenzione CONSIP " Buoni pasto 8 – Lotto 6”.
Dettaglio fornitura:
Per l’attuale copertura si prevede un fabbisogno di n. 5.600 buoni pasto.
I buoni pasto dovranno essere cartacei con valore nominale di € 7,00 e scadenza 31.12.2020.
La consegna dovrà avvenire in un’unica trance entro 20 giorni lavorativi, così come previsto dal Capitolato
tecnico di gara par. 2.6, dalla sottoscrizione dell’Ordine presso la sede legale del Consorzio LAMMA.
Modalità di pagamento:
La fatturazione del corrispettivo contrattuale dovrà essere effettuata in modalità elettronica (D.M. n. 55/2013)
a completamento dell'esatto adempimento delle prestazioni contrattualmente assunte. Il Codice univoco è
UF2NI4. Il Direttore dell’esecuzione accerterà, ai sensi dell’art. 307 DPR 207/2010, che la relativa prestazione
è stata effettuata, in termini di quantità e qualità, nel rispetto delle prescrizioni previste nel presente documento
e negli altri documenti ivi richiamati.
Le fatture, intestate al Consorzio LAMMA – Sesto Fiorentino, Via Madonna del Piano n. 10, dovranno essere
trasmesse in modalità elettronica e dovranno contenere i riferimenti legislativamente previsti.
Il LaMMA risulta essere tra i soggetti inclusi nell'applicazione della L. 23.12.2014 n. 190 ( split payment).
I pagamenti saranno disposti a seguito di emissione di fattura redatta secondo le norme in vigore e dopo
l’accertamento con esito positivo del Direttore di esecuzione così come sopra previsto per le modalità di
fatturazione, entro 30 giorni dalla data di ricevimento della stessa. Tale termine per le fatture ricevute
dall’Amministrazione nei mesi di dicembre e/o gennaio è aumentato a 60 giorni.
Procedura proposta:
Si propone di procedere mediante atto di adesione alla Convenzione CONSIP “Buoni Pasto 8 – Lotto 6”. La
ditta aggiudicataria del Lotto è la
Repas Lunch Coupon S.r.l.,
Via del Viminale n.43 - 00184 Roma
C.F. n. 08122660585, P. IVA 01964741001
Stima dei Costi
In base all’offerta economica di gara, che prevedere un ribasso del 19,75% sul valore del buono, il costo per
5.600 buoni pasto di valore nominale di € 7,00 (sette/00), è pari complessivamente a € 32.735,00 + IVA.
Il Referente
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